COMUNICATO
ALLE FAMIGLIE

ISTITUTO LA MARMORA
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

5/2017

13900 BIELLA

Scuola Paritaria
Primaria e Secondaria di 1° grado

CALENDARIO di MAGGIO e GIUGNO 2017

Un altro anno scolastico giunge al termine. L’augurio che viene spontaneo rivolgere a tutti indistintamente, ma in particolare a chi completa il suo percorso
scolastico tra le mura del La Marmora, non è che i giorni che verranno siano tutti “rose e fiori”, né tantomeno che nessuna lacrima abbia mai a rigare il volto.
Sarebbero auguri di convenienza, destinati solo a smuovere l’aria. L’augurio invece è che nelle aurore cariche di promesse, come nelle notti oscure dell’esistenza,
il ricordo e la vicinanza di tanti cuori di amici e amiche, di adulti e di coetanei che hanno condiviso dedizione, slanci e sudate carte infonda il coraggio di far fronte
alle prove anche quando la luce della speranza sembra affievolirsi. Per tutti sia di conforto la certezza che la porta del La Marmora è aperta per accogliere e
gioire con chi si rallegra e per condividere il soffrire con chi attraversa tratti di oscurità. E un ultimo consiglio suggerito dall’esperienza: non tagliare i ponti che
sono serviti ad attraversare il fiume, potrebbero tornare ancora utili.

MAGGIO
2017
LUN 1
GIO 4
DOM 7

partenza
h 7.00

MER 10

h 17.00

INDICAZIONI PRATICHE

VACANZA per la FESTA del LAVORO
USCITA DIDATTICA delle tre classi della scuola media
 (è già stata distribuita la circolare e raccolte le adesioni)
con partecipazione ai GIOCHI LASALLIANI
 rivisitazione della “conduite” per il XXI sec
4° COLLEGIO DOCENTI unificato

LA SALLE DAY

VEN 12
SAB 13

INIZIATIVE

h 09.00

MAR 16

 al mattino festa del santo Fondatore
 al pomeriggio preaccoglienza per gli alunni nuovi iscritti alla 1ᵅ El

certificazione di inglese per gli alunni di 3ᵅ Md
MOSTRA GASTRONOMICA e FLOREALE

 l’Associazione Mamme Lasalliane torna a prodigarsi a favore della scuola

MER 17

h 09.00

S. MESSA in san Filippo

 celebrazione in onore del s. Fondatore animata dalla scuola media

VEN 19

h 08.00

 (seguirà circolare con le necessarie indicazioni)

h 21.00

GITA SCOLASTICA a Varigotti
per le classi 1ᵅ - 2ᵅ - 3ᵅ della Sc. El.
SAGGIO di fine corso dei laboratori di danza e teatro

LUN 22

h 17.00

RIUNIONE del FOCUS GROUP

MER 24

h 17.00

5° INCONTRO DI FORMAZIONE

VEN 26

h 18.30

CONSIGLIO d’ISTITUTO

SAB 27

PELLEGRINAGGIO ad Oropa

MER 31

RITROVO delle MAMME LASALLIANE











lo spettacolo si tiene nel teatro don Minzoni
rivisitazione e ricomposizione dei “tavoli di lavoro”
stesura della “conduite” per il XXI sec
profilo dell’insegnante lasalliano
rivisitazione della “conduite” per il XXI sec
adozione dei libri di testo e programmazione delle iniziative di fine anno
procedure per le prossime elezioni del Consiglio stesso
(vedere a fondo pagina le indicazioni del percorso e delle tappe in cui ci si può aggregare)
le Associazioni delle Mamme Lasalliane di Biella, Milano e Torino si ritrovano
ogni anno le une ospiti delle altre; quest’anno il compito dell’ospitalità spetta a Biella.

GIUGNO
2017

INIZIATIVE

INDICAZIONI PRATICHE

VACANZA per la festa della Repubblica

VEN 2

 il doposcuola delle Medie viene sostituito con altre attività

LUN 5

h 15.00

SCRUTINI Scuola Secondaria di 1° grado

MAR 6

h 17.00

SCRUTINI Scuola Primaria

GIO 8

h 21.00

SPETTACOLO di FINE ANNO all’ODEON

 (saranno fornite le indicazioni per le prove e per la serata finale)

VEN 9

h 11.00
h 12.00
h 17.00

S. MESSA in palestra

 gli alunni della classe 3ᵅ Elementare celebrano tutti insieme la SECONDA COMUNIONE
 con mezzogiorno hanno termine il servizio mensa e tutte le attività pomeridiane

h 08.00
h 08.00
h 10.00

INIZIO di ESTATE RAGAZZI
inizio degli esami della classe 3ᵅ Media
CONSEGNA delle PAGELLE 1ᵅ e 2ᵅ Md

 (vedere comunicato n° 4/2017 già inviato a suo tempo via e-mail)
 (vedere il prospetto dettagliato a fondo pagina)
 (vanno ritirate in direzione a partire dalle ore 10.00)

GIO 15

h 16.30

CONSEGNA PAGELLE della Scuola Primaria

 (vanno ritirate nelle rispettive classi a partire dalle ore 16.30)

VEN 23

h 09.30
h 12.30

5° COLLEGIO DOCENTI unificato
pranzo comunitario (da concordare)

 VERIFICA dell’anno trascorso
 PIANIFICAZIONE dell’anno scolastico 2017-18 e CALENDARIO generale
 l’esperienza più arricchente che un alunno possa annotare sulla sua agenda personale;

LUN 12

VEN 30 giugno
GIO 6 luglio

FINE delle ATTIVITÀ SCOLASTICHE
pubblicazione dei risultati finali delle classi Md

CAMPO SCUOLA in VAL CLAREA

mancare questa occasione è come dimenticar le stelle, abbagliati dai lampioni

PELLEGRINAGGIO ad OROPA
sabato 27 maggio

ESAMI DI 3ᵅ MEDIA
VEN 9

h 15.00

SEDUTA PRELIMINARE

LUN 12

h 08.00

prova di ITALIANO

MAR 13

h 08.00

prova di INGLESE

MER 14

h 08.00

prova di MATEMATICA

GIO 15

h 08.00

prova INVALSI

VEN 16

h 08.00

correzione collegiale
e ratifica delle prove scritte

Il pellegrinaggio si snoda per intero lungo il sentiero
D1 e si struttura in sei tappe. Ci si può aggregare in
ognuna di esse, oppure direttamente ad Oropa.
h 7.00 PARTENZA dalla chiesa di S. Giuseppe in Riva

All’inizio delle prove scritte
saranno comunicati:
 il calendario degli ESAMI ORALI
 la data dello SCRUTINIO FINALE
 il giorno in cui verranno esposti
i RISULTATI e consegnate le PAGELLE

LE TAPPE lungo il percorso sono:
capitello mariano al Bivio Pralungo - Antua - Favaro di Là
radura Miravalle - S. Bartolomeo
h 11.30 ARRIVO previsto ad Oropa

Buon cammino sottobraccio a Maria!

